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I
l 2020 sta terminando, è un anno “non vissuto”. Cerco di fissare 
le esperienze, le sensazioni, le riflessioni. Probabilmente sto 
dimenticando alcune cose, magari fondamentali ma non riesco ad 
andare in ordine cronologico e nemmeno per livello di importanza. 
Scrivo e basta.

È stato decisamente l’anno più impegnativo e ricco emotivamente, 
tutte le attività che abbiamo svolto sono state caratterizzate dalla passione.

Abbiamo sentito, telefonato, ritrovato, ricercato, ricordato moltissime 
persone che ci hanno dato tanto in termini di forza e di coraggio e che 
hanno generato scelte. Abbiamo affrontato temi socialmente rilevanti in 
una sfida ed un impegno che crescono e che siamo felici di affrontare.

La cooperativa è una squadra di persone speciali, davvero. Sono orgogliosa 
delle persone con le quali collaboro. Tra corse, tensioni e nuovi progetti 
troviamo sempre lo spazio per ridere e divertirci. Sono le persone che si 
danno da fare e che ammiro, quelle che non perdono tempo in critiche 
sterili, quelle che si sporcano le mani. È questo lo spirito che intendiamo 
portare avanti.

Il nostro non è un bilancio perché c’è poco da bilanciare e molto da imparare. 
Il nuovo anno sarà la diretta conseguenza del vecchio.

E allora, qualunque sia la nostra vita, l’unica cosa che conta è mantenere la 
mente vigile, evitiamo pregiudizi, conosciamo.

Abbiamo bisogno di consapevolezza, ma non per dire che va tutto male 
perché dirlo non basta. Mettiamoci qualcosa in più, impieghiamo le 
nostre energie in qualcosa di concreto. Cosa possiamo portare? Quali 
competenze possiamo attivare per rendere migliore la nostra realtà? 
Guardiamo le persone socialmente impegnate e prendiamo spunto da 
loro. Esprimiamo i nostri sentimenti alle persone a cui teniamo e non diamo 
tutto per scontato. Molto dipende da noi e dalle nostre capacità ed è anche 
un modo per sperimentare quello che siamo realmente in grado di fare. 
Non significa privarsi di qualcosa ma di lottare per averla. 

Iniziamo ad essere persone speciali, nei pensieri e nelle azioni.

Questo auguro a tutti voi.
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25 settembre 

Il Covid in Europa continua a 
preoccupare mentre in Italia la 
situazione è più tranquilla, sarebbe 
però sbagliato abbassare la guardia. 

Il Governo sta preparando il 
Recovery Plan per ottenere i 
209 miliardi dei fondi del Next 
Generation EU, la prima bozza 
dovrà essere presentata entro il 15 
ottobre. La cooperativa purtroppo 
dovrà usare nuovamente la 
cassa integrazione e si stanno 
pianificando le attività per capire 
chi dovrà usufruirne.

28 settembre

Da oggi sono in cassa integrazione 
una decina di persone.

Vi è un oggettivo calo di lavoro: 
segnaliamo, come esempio, la 
chiusura del Laminatoio Tenaris dal 
23 al 5 ottobre che per noi significa 
calo di ordini di listoni chiodati.

29 settembre

Non si può non condividere l’appello 
che il Comitato Famiglie Disabili 
Lombardi ha fatto in Commissione 
III in Consiglio Regionale la scorsa 
settimana.

La pandemia trascinerà i suoi 
effetti ancora per lungo tempo e, 
purtroppo i più svantaggiati saranno 
le persone disabili. Si ipotizza 
l’istituzione di un Assessorato alle 
Fragilità a cui far riferimento.

Oggi è iniziato il corso di formazione 
per i membri del nostro di Gruppo 
di Gestione, da parte della dott.ssa 
Mariarosa Ghezzi, sul tema della 
comunicazione nei gruppi di lavoro. 
Un impegno che ci accompagnerà 
fino alla fine di novembre (vedi 
Focus nelle pagine seguenti).

12 ottobre

L’8 ottobre Regione Lombardia 
ha presentato il piano vaccinale 

antinfluenzale perché la domanda 
è aumentata (per combattere la 
seconda ondata Covid-19). 

La cooperativa ha promosso una 
campagna a favore del vaccino an-
tinfluenzale offrendolo gratuita-
mente ai lavoratori.

16 ottobre

La situazione, senza ansie o 
allarmismi, ci impone di capire come 
il Covid-19 stia agendo perché 
risulta sempre più evidente una 
progressione costante del contagio. 

Dal 14 ottobre è in vigore il D.P.C.M. 
contenente misure urgenti di 
contenimento del contagio da 
Coronavirus sull’intero territorio 
nazionale.

17 ottobre

Oggi si è riunita la Dalmine che ha 
pianto e sofferto, che ha dovuto 
salutare col pensiero i propri cari. 
Ma c’e anche la Dalmine che ha 
combattuto in prima linea, che non 
si è fermata mai e che nei momenti 
più drammatici si è rimboccata le 
maniche per sostenere i più fragili. 
Unitamente ad altre associazioni 
abbiamo ricevuto una pergamena 
dall’Amministrazione Comunale 
di riconoscimento per l’attività 

Diario 
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di volontariato svolta durante il 
lockdown.

23 ottobre

La progressione dei contagi, da 
costante che era, è diventata 
strutturale ed in certe aree italiane 
anche esponenziale, come le 
previsioni avevano annunciato.

La Lombardia ha introdotto 
un’ordinanza con misure restrittive 
sugli spostamenti notturni, ovvero 
coprifuoco dalle 23 alle 5, sulla 
chiusura dei centri commerciali 
nei week-end e sulla didattica a 
distanza per le scuole secondarie di 
secondo grado.

In cooperativa continua la cassa 
integrazione per un numero esiguo 
di persone (un operaio e 5 lavoratori 
svantaggiati).

30 ottobre

A Brembate viene festeggiato Ciro 
Spatera che da domani sarà in 
pensione. 

A lui va tutto il nostro affetto.

31 ottobre

In Europa il numero dei contagi è 
davvero impressionante. Francia e 

Germania hanno scelto di attivare 
misure restrittive molto severe per 
bloccare il moltiplicarsi del Virus. 

Le proteste in Italia, più o meno 
violente, hanno di fatto paralizzato 
il Governo che dovrà focalizzare 
e ben spiegare alla popolazione 
quali misure adottare. L’Italia sta 
manifestando tutta la sua rabbia, la 
delusione, il senso di smarrimento e 
di sfiducia. 

Iniziano però a vedersi alcune 
proposte che potrebbero far 
trovare equilibrio tra tutela della 
salute e supporto all’economia.

In cooperativa manteniamo le 
misure di sicurezza adottate; un 
piccolo numero di persone è in 
cassa integrazione (un operaio e 4 
lavoratori svantaggiati). 

6 novembre

Oggi è il primo giorno del nuovo 
lockdown, un confinamento 
differente e più “leggero” da quello 
di primavera ma che impatterà in 
modo importante sulle economie 
italiane. 

I dati non sono in miglioramento e 
i decessi si stanno confermando su 
cifre alte. I casi positivi in Lombardia 
sono quasi 10 mila. 

Da oggi verranno nuovamente 
chiusi il negozio di Shoplidarietà 
e la Ciclofficina ma agli utenti è 
garantita la presenza con tutti i 
presidi anti-Covid necessari alla 
protezione.

13 novembre

Settimane complicate e difficili, 
all’interno di un autunno in cui, per 
la prima volta, a diventare rosse-
arancioni-gialle non sono le foglie 
degli alberi ma le regioni italiane. 

Un Paese che combatte il 
Coronavirus da mesi, un “nemico” 

che ci ha portati in un lungo e 
collettivo lutto nazionale. Il numero 
dei contagi aumenta, ne usciremo 
se sapremo cogliere le sfide sociali, 
economiche e politiche che la crisi 
di questa portata ci sta facendo 
affrontare.

In cooperativa continuiamo a 
mantenere le misure anti-Covid 
adottate e ben espresse nel nostro 
protocollo, un esiguo numero di 
persone (le più fragili) è in cassa 
integrazione.

Tra i reparti della cooperativa 
si collabora con spostamento di 
personale in aiuto alle sedi più in 
difficoltà.

15 novembre

Dopo la notizia di Pfizer, organizzar-
si per l’approvvigionamento delle 
dosi di vaccino anti-Covid diventerà 
presto la priorità nel nostro Paese. 

Mancano ancora dati relativi all’ul-
tima fase del test e sembrerebbe 
trattarsi di un prodotto “fragile” 
che necessita di conservazione tra i 
-70° e i -80° e che resiste solamen-
te cinque giorni dopo lo scongela-
mento.

Intanto il vaccino antinfluenzale è 
introvabile. In cooperativa abbiamo 
circa 80 prenotazioni ma non 
abbiamo notizie in merito.

20 novembre

Da due settimane la Lombardia è 
zona rossa, l’Italia è multicolore. 

La cooperativa, come il durante 
il primo lockdown, si è resa 
disponibile a collaborare alla rete 
solidale organizzata dai Servizi 
Sociali del Comune di Dalmine con 
Consulta delle realtà sociali, Croce 
Rossa e Protezione Civile: avremo il 
compito di coordinare il servizio di 
spesa a domicilio per le persone in 
condizione di fragilità.

Diario 
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I dati sui contagi dopo diverse 
settimane stanno stabilizzandosi 
ma già si parla di terza ondata…

23 novembre

È stata confermata per la nomina 
di Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) Simona 
Avvenengo che resterà in carica per 
altri tre anni. 

Il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza è una figura 
obbligatoria per le aziende e fa da 
portavoce per gli altri dipendenti 
dell’impresa in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. Per ricoprire 
tale ruolo necessita non solo di una 
nomina da parte degli altri lavoratori 
ma anche di una formazione 
specifica, accompagnata da corsi di 
aggiornamento annuali.

25 novembre

Oggi è la Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza 
sulle donne. I pensieri vanno allo 
scorso anno quando con le ragazze 
di Shoplidarietà e le volontarie 
abbiamo realizzato i “quadrotti” 
all’uncinetto per formare la 
maxi coperta colorata in Piazza 
Vecchia. Quest’anno possiamo solo 
partecipare col cuore.

Ricordiamo, per chi ancora non 

l’avesse, che sono disponibili 
gratuitamente copie del nostro 
libro “Nemmeno con un fiore”, 
pubblicato in occasione dell’evento 
organizzato dalla cooperativa nel 
2016.

Diario 

Buone
Feste
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I
l Gruppo di Gestione è da anni, 
all’interno della cooperativa, 
il gruppo di lavoro formato 
dai Coordinatori dei vari 
settori (unità produttive di 
Dalmine, Treviolo, Brembate, 

Litografia, Pulizie, Magazzino, 
Ufficio Assistenza alla Persona, 
Manutenzioni) e dai referenti degli 
Uffici Amministrativo, Sicurezza 
e Commerciale. Coordinati dal 
Responsabile della Produzione, 
nonché Presidente, Gianmaria Sorzi. 
Si riuniscono settimanalmente allo 
scopo di verificare l’andamento della 
situazione lavorativa, confrontarsi 
s u i  p r o b l e m i ,  s v i l u p p a r e 
progettualità e coordinare i vari 
settori.

Nel tempo, si è avvertita l’esigenza 
di una crescita del gruppo in termini 
di autonomia dei singoli membri, 
capacità progettuale e risoluzione 
dei problemi.

Ma la crescita ha bisogno di forma-
zione, a livello di singolo e di gruppo. 
Così la cooperativa si è mossa per 
realizzare un percorso con l’aiuto 
competente della dott.ssa  Mariaro-
sa Ghezzi, formatrice che già negli 
anni scorsi ha attuato progetti inte-
ressanti ed efficaci con l’equipe edu-
cativa.

“Comunicare efficacemente 
nel gruppo di lavoro”: partire 
dalla comunicazione all’interno 
del gruppo per acquisire 
consapevolezza del proprio ruolo, 
delle aspettative reciproche, del 
proprio stile comunicativo. Ma non 
solo: imparare a comunicare in 
modo più chiaro per interagire più 
efficacemente. E ancora, sviluppare 
la capacità di formulare progetti 
attraverso la creatività e lo spirito di 
iniziativa.

Affrontare un percorso in cui è 
necessario esporsi, mettersi in 

gioco, esprimere vissuti può non 
essere semplice. Il pensiero genera 
resistenze, si sperimenta fatica, il 
confronto con l’altro può non essere 
sempre piacevole. 

Ma, al termine dell’esperienza, 
credo che sia chiaro a tutti che, 
a monte dell’agire quotidiano, 
l’autoconsapevolezza sia una 
forza potente in grado di aiutarci a 
raggiungere gli obiettivi in qualsiasi 
ambito, sia a livello individuale che 
come gruppo. 

Ricordando sempre che “A tutto c’è 
una soluzione”, come insegna Marie 
Forleo1  e come la dott.ssa Ghezzi ci 
ha insegnato a ripeterci.

1  Forleo M. (2020), A tutto c’è una soluzione, 

ROI Edizioni srl

Il Gruppo di Gestione: 
una squadra in formazione

F O C U S

di Simona Avvenengo – Coordinatrice Ufficio Assistenza alla Persona
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L
a digitalizzazione rappre-
senta l’avvenire dell’ar-
chiviazione di documenti 
cartacei.

Il concetto di  archi-
vio  accompagna lo svilu-

ppo di tutte le civiltà. Con la digi-
talizzazione si aggiunge il valore di 
una  conservazione  che deve essere 
permanente e sempre disponibile 
nel tempo. Secondo la legislazione 
italiana, gli archivi storici che deten-
gono documenti con più di trent’anni 
di età devono essere conservati per 
sempre.

Grazie alla digitalizzazione, si può 
risparmiare moltissimo spazio, sia 
sui locali adibiti ad archivio che sulla 
cura dei documenti.

Il formato digitale dei documenti 
permette, oltre al risparmio sulla 
locazione, una migliore durata nel 
tempo, una migliore reperibilità 
e tante altre caratteristiche che il 
formato cartaceo non ha.

La Cooperativa La Solidarietà 
propone un servizio di scansione, 
nel pieno rispetto dei requisiti di 
sicurezza e privacy.

Le fasi principali del servizio di 

digitalizzazione proposto dalla 

Cooperativa La Solidarietà sono:

• Ritiro dei documenti cartacei 

(contratti, fatture, ddt, bollettini, 

ecc) presso la sede del Cliente;

• Preparazione dei documenti alla 

scansione: eliminazione dei punti 

metallici, ecc;

 

• Digitalizzazione dei fogli con 
scanner ad elevate prestazioni 
con controllo di qualità 
dell’immagine. 

Il Cliente ci fornisce la carta e noi la 
trasformiamo in file!

Questa lavorazione è eseguita 
da due lavoratori svantaggiati, 
coordinati dall’Ufficio Assistenza 
alla Persona e da un dipendente.

Trasformare documenti in dati

F O C U S

di Simonetta Testa - Reparto Litografico
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di Michele Cornelli - Coordinatore delle Manutenzioni

Pressa a iniezione plastica

F O C U S

A 
fine 2019 in 
c o o p e r a t i v a 
si respira aria 
di novità ed 
i n n o v a z i o n e ; 
stiamo per 

ricevere da Tenaris Dalmine un 
impianto all’avanguardia nuovo 
di zecca che ci consentirà di 
produrre i tappi in plastica verde 
che proteggeranno i tubi finiti 
durante il trasporto in tutto il 
mondo!

Per la prima volta in cooperativa 
si produce trasformando dei 
semplici granelli in polietilene 
in tappi colorati: i cosiddetti 
“CAPPELLOTTI”.

Il calore trasmesso dall’attrito 
meccanico e dalle resistenze fonde 

i granelli in uno stampo freddo 
creando questo prodotto. Ci siamo 
trovati a gestire un mondo nuovo, 
che con la collaborazione attiva 
di tutti è diventato un mondo 
fantastico dove tutte le risorse 

della cooperativa sono coinvolte: 
la produzione, la logistica, la 
manutenzione, l’Amministrazione, 
l’Ufficio Assistenza alla Persona 
e soprattutto i nostri lavoratori 
svantaggiati.
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Questi ultimi sono stati addestrati 
ad insacchettare i prodotti 
finiti seguendo delle regole 
specifiche imposte dal cliente e 
ad individuare eventuali difetti 
di produzione consultando degli 
“alert” esposti che permettono di 
identificare il prodotto conforme, 
da insacchettare, oppure non 
conforme, da scartare.

I lavoratori svantaggiati sono en-
tusiasti, affascinati dall’imponenza 
di un impianto bellissimo e sopra-

ttutto dai movimenti del braccio 

meccanico che trasporta i pezzi 

dalla pressa al nastro. 

In particolare Alberto che sembra 

proprio essersi innamorato folle-

mente di questo impianto che fun-

ziona in modo così futuristico.

Insomma, tutto ciò ci sta regalando 

delle grandi soddisfazioni e siamo 

certi che durante i prossimi mesi 

e anni ce ne saranno sempre di 

nuove.

Pressa a iniezione plasticaF O C U S
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Shoplidarietà: riorganizzare il 
servizio al tempo del Covid

F O C U S

di Cassella Denise - Educatrice

“
Shoplidarietà” è uno spazio strutturato nato 
all’interno della Cooperativa La Solidarietà per 
dare risposte concrete che necessitano di contesti 
nei quali le persone fragili possano esprimere la 
propria creatività, tenere allenata la manualità, 
sviluppare relazioni e raggiungere benessere.

Il 9 marzo 2020, improvvisamente, ogni progettualità 
in favore dei nostri utenti è stata sovvertita a causa 
dell’epidemia COVID-19 le cui misure restrittive, anche se 
in misura minore, sono presenti tutt’oggi.

Le persone con disabilità psichica possono non essere 
in grado di autodeterminarsi consapevolmente e faticano 
adattarsi a cambiamenti repentini del proprio stile di 
vita, sono soggetti non sempre in grado di assumere 
comportamenti idonei tesi a ridurre o evitare il contagio. 
L’epidemia e le conseguenti disposizioni (lockdown) hanno 
reso necessario fin da subito pensare ad una “assistenza 

a distanza” che si è realizzata in una prima fase mediante 
contatti telefonici e attraverso i social e successivamente, 
per alcune persone, con interventi a domicilio.

La chiusura del servizio per alcuni mesi ha radicalmente 
modificato l’organizzazione della quotidianità e si è reso 
necessario pensare anche all’interno del servizio di 
realizzare azioni di tutela alla riapertura che è avvenuta il 
1° settembre 2020.

L’orario di frequenza del singolo è stato stabilito in base 
alle esigenze dell’utente stesso e alla disponibilità di posti 
del servizio tenendo conto del piano organizzativo di 
prevenzione e gestione del rischio COVID-19.

Sono stati riorganizzati gli spazi, gli orari, i tempi 
e i modi delle attività (massimo 5 persone presenti 
contemporaneamente) per garantire l’effettuazione di 
interventi in adeguata sicurezza.

Sono state rimodulate le attività in funzione delle risorse 
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disponibili e della eventuale e necessaria riduzione di 
tempi e di spazi.

Vengono adottate misure idonee alla sorveglianza delle 
condizioni di salute dei presenti ponendo particolare 
attenzione all’insorgenza di eventuali casi di contagio e alle 
azioni conseguenti da attivare per il loro controllo.

Viene raccomandata l’applicazione delle misure igienico-
sanitarie del DPCM ovvero: lavarsi spesso le mani, 
evitare contatto ravvicinato con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute, evitare abbracci e strette di 
mano, mantenere una distanza interpersonale di almeno 
un metro, praticare l’igiene respiratoria, evitare l’uso 
promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi, naso, 
bocca con le mani, pulire le superfici con disinfettanti a 
base alcolica, utilizzare protezioni delle vie respiratorie in 
caso di impossibilità a mantenere le distanze sociali.

Interventi di sanificazione, misurazione della 
temperatura corporea, disinfezione delle mani avvengono 
costantemente.

È importante continuare ad offrire alle persone con 
disabilità uno spazio socio-occupazionale in cui possano:
• sperimentare benessere psico-fisico mediante il 

coinvolgimento in attività stimolanti e gratificanti
• acquisire/mantenere abilità comunicative e relazionali 

mediante il coinvolgimento nel piccolo gruppo
• acquisire/mantenere competenze sociali attraverso lo 

stimolo al rispetto delle regole dello stare insieme
• acquisire/mantenere le abilità manuali attraverso 

attività ergo terapiche ed espressivo-creative
• recuperare/mantenere abilità cognitive di base (letto-

scrittura e logico-matematica) 
• essere stimolati alla curiosità e alla conoscenza del 

mondo esterno
• essere stimolati alla consapevolezza di sé, alla capacità 

di compiere scelte, all’acquisizione del senso di 
responsabilità rispetto ai propri agiti, alla formazione di 
un’identità adulta

• contrastare gli aspetti involutivi.

Gli utenti vengono coinvolti in varie attività, a seconda 
delle attitudini, dei bisogni, degli interessi, del grado di 
benessere sperimentato all’interno di esse.

Si è cercato di organizzare il calendario settimanale di 
ogni utente nel modo più strutturato possibile, prevedendo 
comunque variazioni e flessibilità in base alle esigenze 
degli utenti e dell’organizzazione.

Shoplidarietà: riorganizzare il servizio al tempo del CovidF O C U S


